
UNIONE REGIONALE CCIAA DELLA TOSCANA  
 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  

(art. 23 del DPR 2/11/2005 nr. 254) 
 

 
 

Premessa 
 

Attività svolta  
L’Unione Regionale della Camere di Commercio della Toscana, cura e rappresenta gli interessi e 
persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio 
associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la 
Regione e le associazioni regionali degli enti locali così come previsto dall’art. 4 dello Statuto 
approvato in data 3 aprile 2012 
 
Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio di esercizio è conforme al dettato del Titolo III  del D.P.R. 254 del 2/11/2005 (di 
seguito Decreto) per quanto applicabile all’Unione Regionale, come risulta dalla presente nota 
integrativa, redatta ai sensi dell’art. 23 del citato Decreto, la quale costituisce parte integrante del 
bilancio di esercizio. 
Al riguardo si fa presente che l’Unione ha adottato il nuovo regolamento di contabilità di cui al già 
citato decreto, a decorrere dell’esercizio 2008. 
In data 05.02.2009,con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C sono stati emanati 
i principi contabili definiti dall’apposita commissione istituita presso lo stesso Ministero ai sensi del 
secondo comma dell’art.74 del regolamento di Contabilità. 
 
Criteri di valutazione  
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 sono quelli dettati dall’art. 26 del 
D.P.R. 254/05; per quanto non previsto dal decreto si sono applicate le disposizioni del codice civile e 
i principi contabili di cui alla circolare MSE 3622/C  del 5.2.2009. La valutazione delle voci di bilancio 
è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, e l’eventuale rettifica dei valori delle 
attività, mediante l’abbattimento diretto o attraverso l’inserimento di specifici fondi tra le passività;  
sono state evitate compensazioni tra perdite,  che dovevano essere riconosciute, e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei prossimi esercizi. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 



 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo anche degli oneri 
accessori di diretta imputazione, ed esposte al netto degli ammortamenti, effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. L’ammortamento è effettuato in relazione alla 
prevista durata di utilizzazione oppure, quando la stessa non è oggettivamente determinabile, in quote 
costanti entro un periodo non superiore a cinque anni a partire da quello in cui i costi sono stati 
sostenuti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa 
di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote in  funzione 
del bene: 
-macchine e attrezzature: 20% 
-mobili e arredi: 15% 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 
 
Crediti  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo art. 26 c 10 del “Regolamento”.  
I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, 
a norma dell’art. 22 c. 2 del “Regolamento”.  
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore di estinzione. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate in deroga all’art. 26 comma 7, al costo di acquisto o sottoscrizione. 
Le altre partecipazioni non controllate o collegate (azionarie e non) sono iscritte al costo di acquisto o 
di sottoscrizione (art.26, comma 8 del regolamento).  
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 
da parte dell’Unione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 

 
 
 



Fondi per rischi e oneri 
 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Conti d’ordine  
 
Il sistema dei conti d’ordine comprende le annotazioni di memoria per impegni e accertamenti che 
non costituiscono attività e passività in senso stretto. 
 
Dati sul personale in servizio 
 
L'organico dell’Unione ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 

 
 

Organico   31/12/2012  31/12/2011 Variazioni  
Dirigenti 1 1  
D3 3 4 -1 
D1 11 11  
C1 6 6  
B3 3 3  
B1 1 1  

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
personale dipendente e per la dirigenza. 
 
 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

 
Attività  
 
A) Immobilizzazioni  

 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
23.330 29.282 (5.952) 

 
 
 
 



Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 
 
Software  

  
Descrizione  Importo  

Costo storico 35.234 
Ammortamenti esercizi precedenti (5.952) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/201 1 29.282 
Acquisizione dell'esercizio  
Dismissioni dell'esercizio  
Storno del fondo ammortamento per cessioni  
Ammortamenti dell'esercizio (5.952) 
Saldo al 31/12/2012 23.330 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali  

 
 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

28.687 44.919 (16.232) 
 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 

Attrezzature  
  

Descrizione  Importo  
Costo storico 123.638 
Ammortamenti esercizi precedenti (91.607) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/20 11 32.031 
Acquisizione dell'esercizio 376 
Dismissioni dell'esercizio (990) 
Storno del fondo ammortamento per cessioni 958 
Ammortamenti dell'esercizio (12.802) 
Saldo al 31/12/2012 19.573 

 
Arredi e mobili 

 
Descrizione  Importo  

Costo storico 144.510 
Ammortamenti esercizi precedenti (131.622) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2011  12.888 
Acquisizione dell’esercizio 91 
Dismissioni dell'esercizio  
Storno del fondo ammortamento per cessioni)  
Ammortamenti dell'esercizio (3.864) 
Saldo al 31/12/2012 9.115 

 
Beni strumentali inferiori a 516,46 Euro 

 
Descrizione  Importo  

Costo storico  
Ammortamenti esercizi precedenti  
Svalutazione esercizi precedenti  



Saldo al 31/12/2011   
Acquisizione dell'esercizio 121 
Dismissioni dell'esercizio  
Storno del fondo ammortamento per cessioni)  
Ammortamenti dell'esercizio (121) 
Saldo al 31/12/2012 0 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie  

 
 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

5.719.691 5.461.735 257.956 

 
Partecipazioni  

  
Descrizione  Incremento  Decremento  31/12/2012 

Controllate 0 0 3.375.000 
Collegate 0 0 51.658 
Altre  271.246 13.290 2.293.033.050 
    

  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate e altre partecipazioni. 

 
Società 
controllate  

% 
Partecipazione  

PATRIMONIO 
NETTO AL 
31/12/2011 

VALORE METODO 
DEL PATRIMONIO 

NETTO 
 

VALORE AL 
COSTO 

D’ACQUISTO 
31/12/2011 

Incremento  
 

Decremento  VALORE AL  
COSTO 

D’ACQUISTO 
31/12/2012 

UTC 
IMMOBILIARE 

62,50 50.865 31.791 3.375.000 0 0 3.375.000 

Società 
collegate  

       

LOGISTICA 
TOSCANA 

24,76 323.357 80.063 51.658 0 0 51.658 

 
 

Altre 
VALORE AL 
31/12/2011 INCREMENTO DECREMENTO 

VALORE AL 
31/12/2012 

FIDI TOSCANA 1.808.456 240.396 0 2.048.852 
TIRRENO BRENNERO S.RL.(EX 

TIRRENICO/ FERROVIARIA/EX TIBRE) 14.131 0 1.018 13.113 

ECOCERVED 21.906 0 0 21.906 

AGROQUALITA' 59.256 0 0 59.256 

 CONSORZIO TOSCANA ENERGIA  9 0 0 9 

 ISNART  2.000 0 0 2.000 
 SICI FONDO DI INVESTIMENTO 

CHIUSO 100.505 30.850 12.272 119.083 

DINTEC 1.660 0 0 1.660 

CAMCOM UNIVERSITA MERCATORUM 18.654 0 0 18.564 

TOSCANA CERTIFICAZIONE 
ALIMENTARE 6.000 0 0 6.000 

INFOCAMERE 783 0 0 783 

RETECAMERE 1.807 0 0 1.807 

 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 



da parte dell’Ente. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della 
continuità dei criteri di valutazione, in deroga all’art. 26 comma 7 al costo di acquisto o sottoscrizione. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di 
valore ad eccezione del Fondo SICI SGR e della partecipazione alla Società Tirreno Brennero; non si 
sono verificati casi di “ripristino di valore”. 

 
Nell’anno sono state approvate le seguenti deliberazioni: 
 
- Giunta n. 26 del 18/09/2012 partecipazione all’aumento di capitale sociale della Fidi Toscana S. p.a. 
per € 240.396,00: tale sottoscrizione è stata finanziata valutando attentamente che la disponibilità di 
liquidità non compromettesse le disponibilità finanziarie nell’esecuzione della normale attività dell’Ente 
tramite l’utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti patrimonializzati.  
 
- Giunta n. 38 del 16/10/2012 richiamo delle sottoscrizione del Fondo di investimento SICI –SGR 
“Toscana innovazione” la cui adesione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n.18 del 18/04/2008 per un importo di € 30.850, il cui impegno trova riscontro nelle 
annotazioni dei conti d’ordine.    
  
Si è inoltre provveduto a svalutare: 
- la partecipazione alla Società Tirreno Brennero, per € 1.018, per il verificarsi di perdita durevole di 
valore calcolata sulla base della frazione di patrimonio netto al 31/12/2011;  
- la partecipazione del SICI SGR  - Fondo di investimento chiuso “Toscana Innovazione” per € 12.272 
come comunicatoci da SICI SGR con nota del 30/06/2012 e con riferimento al valore complessivo 
netto del fondo in data 31/12/2012 con nota del 24/03/2013. 
 
Crediti  

 
Descrizione  31/12/2012 Incremento  Decremento  31/12/2011  

Altri 3.231 0 0 3.231 
Arrotondamento     
     

 
Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti i depositi cauzionali per un importo pari a Euro 3.231. 

 
B) Attivo circolante  

 
II. Crediti  

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.287.818 5.532.865 (2.245.047) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze   

 
Descrizione  Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  

5 anni  
Totale  

Verso Organismi del 
sistema 

3.259.213   3.259.213 

Per crediti tributari 2.273   2.273 
Verso altri 26.332   26.332 
Arrotondamento     
 3.287.818   3.287.818 

Si è provveduto a svalutare il credito verso Etruria Innovazione per € 1.750, così come comunicato 



con lettera del 19/11/2012, accantonando l’importo a Fondo svalutazione crediti.  
  
La voce Crediti verso Organismi del sistema  è così costituita: 

 
Descrizione  31/12/2012 

Crediti v/organismi nazionali e comunitari  125.000  
Crediti v/organismi regionali  1.716.134 
Crediti v/organismi sistema camerale  1.414.510 
Crediti per servizi c/terzi  3.569 
Crediti diversi   
 3.259.213 

 
 
I Crediti tributari , al 31.12.2012 sono i seguenti:  

 
Descrizione 31/12/2012 

Crediti v/ IRAP  2.273 
  

 
 
I Crediti verso altri , al 31.12.2012, sono dettagliati come segue: 
 

Descrizione  Importo  
CREDITI V/ALTRI   
Note credito da ricevere 364 
Crediti v/dipendenti PRESTITALIA 18.096 
Crediti c/anticipazione TFR 0 
Crediti v/inail 108 
Costi anticipati 416 
Crediti per interessi attivi 2.076 
Erario c/ritenute subite 4.404 
Crediti diversi 868 

TOTALE CREDITI V/ALTRI  26.332 
 

 
III. Disponibilità liquide  

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

1.496.736 1.466.312 30.424 

 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 1.496.650 1.466.115 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 86 196 
Arrotondamento   
 1.496.736 1.466.312 

 
 

 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 



 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
 

Banche c/c attivi  

6.30.1 - MPS SEDE FIRENZE C/5838.02 279 

6.30.2 – Banco Popolare -CASSA RISPARMIO LU PI LI F IRENZE 1.496.187 
6.30.6 - Banco Popolare -CASSA RISPARMIO LU PI LI F IRENZE Libretto 184 
Cassa e monete nazionali  
6.30.5 - CASSA UTC FIRENZE 86 
 
 

C) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.994 5.863 1.131 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
  
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione  Importo  
RISCONTI ATTIVI  
Riconti attivi  6.994 
Totale risconti attivi  6.994 
  
TOTALE RISCONTI ATTIVI  6.994 

 
 

Passività  
 

A) Patrimonio netto  
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.689.820 1.516.396 173.424 

 
  
 

Descrizione  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  31/12/2012 
Patrimonio netto  827.501 182.639  1.010.141 
Versamenti in conto capitale 506.256 30.850  537.106 
Avanzo economico dell’esercizio 182.639   142.573 
 1.516.396   1.689.820 

 
L’incremento di € 30.850 è relativo al versamento in conto capitale effettuato dalle Camere di 
Commercio associate in riferimento al sopracitato richiamo di sottoscrizione Fondo SICI SGR 
“Toscana Innovazione” di cui al paragrafo “Partecipazioni”. 
 
 
 



 
B) Debiti di finanziamento  

 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
4.680.482 4.742.434 61.952 

 
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Debiti verso banche   4.680.482 4.680.482 

 
Il saldo del Debito verso banche  al 31.12.2012, pari a € 4.680.482, è relativo al mutuo stipulato per 
l’acquisto delle quote della Società Utc Immobiliare e Servizi s.con.r.l in data 29/11/2006 di € 
4.900.000 con la Banca Toscana, oggi incorporata nel Monte dei Paschi di Siena, con scadenza al 
31/12/2031 e per il quale non sono state prestate garanzie da parte dell’Ente.  

 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 

Fondo TFR    
 11.10.1 – FONDO TFR  595.761  
Altri fondi    
 11.10.2 – FONDO ART 15  44.794  
 11.10.3 – FONDO FORMAZIONE 25.405  
 11.10.4 – FONDO ART 26 18.262  
 Altri  51  
    

D) Debiti  
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.172.282 5.233.040 (2.060.758) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 
Descrizione  Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  
5 anni  

Totale  

Debiti verso fornitori 2.458.868   2.458.868 
Debiti verso società e organismi di 
sistema 

376.648   376.648 

Debiti v organismi istituzioni 
nazionali e comunitarie 

    

Debiti v/dipendenti 77.225   77.225 
Debiti v/organi istituzionali 10.968   10.968 
Debiti tributari 43.522   43.522 
Debiti v/istituti di previdenza e di 
sicurezza 

21.605   21.605 

Debiti diversi 183.446   183.446 
Totale  3.172.282   3.172.282 



 
E) Fondi per rischi e oneri  

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

 339.630 378.333 (38.703) 

 
Descrizione  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  31/12/2012 

Altri 378.333 0 38.703 339.630 
Arrotondamento     
     

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2012, è pari a Euro 339.630. In questa voce confluiscono tutti quegli 
importi che in base ad accordi contrattuali con Enti Terzi (Regione, Unione Europea, Toscana 
Promozione, Scuola Superiore S. Anna di Pisa) sono attribuiti all’Unione (compresi quelli propri), 
quale dotazione per svolgere iniziative che l’Unione stessa dovrà andare a realizzare, previa 
definizione congiunta. Essa risulta composta dai seguenti dettagli:  

 
FONDI INIZIATIVE 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

Fondo Osservatorio Artigianato 2009 0 50.523 (50.523) 

Fondo Osservatorio Commercio 2012 67.300 0 67.300 

Fondo Osservatorio Cooperazione 2009 11.994 46.046 34.052 

Fondo Osservatorio Cooperazione 2011 0 10.000 (10.000) 

Fondo Annuario statistico 2008 11.108 11.108 0 

Fondo Annuario statistico 2010 18.377 40.000 (21.623) 

Fondo Vetrina Toscana 2006 P 14 + 33 3.411 9.431 (6.020) 

Fondo Imprenditoria Femminile 2012 25.077 .0 25.077 

Fondo Osservatorio Semplificazione 2008  45.969 61.699 15.730 

Fondo Osservatorio Turismo 2009 0 3.360 (3.360) 

Fondo Turismo 2012 1.336 0 1.336 

Fondo Internazionalizzazione 2008 8.006 8.006 0 

Fondo Internazionalizzazione 2009 13.800 13.800 0 

Fondo Osservatorio imprese High Tech in Toscana 2012 10.503 0 10.503 

Fondo Osservatorio Credito 2012  9.000 0 9.000 

Fondo Osservatorio credito 2011 10.000 10.000 0 

Fondo Osservatorio Credito 2010 1.257 15.000 (13.743) 

Fondo Osservatorio Credito 2009 0 4.860 (4.860) 

Fondo Progetto IES 2010 0 602 (602) 

Fondo Valorizzazione Pesce Povero 2011 0 37.800 (37.800) 

Fondo Osservatorio Public Utilities 2011 14.520 14.520 0 

Fondo Progetto UE Be win 2012 3.969 0 3.969 

Fondo Portale produzioni agricole 2012 32.500 0 32.500 

Fondo Osservatorio Imprese innovative 2011 30.141 30.770 (629) 

Fondo Osservatorio Imprese innovative 2010 21.360 10.808 10.552 

20) Fondi Iniziative 339.630 378.333 (38.703) 
  
 
 
 
 
 
 



 
f) Ratei e risconti  

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

0 0 0 
 

Descrizione  Importo  
RATEI PASSIVI  
 Ratei passivi 0 
Totale ratei passivi  0 
  
TOTALE RATEI PASSIVI  0 

 
Conti d'ordine  

 
Descrizione  31/12/2012  31/12/2011 Variazioni  

Sistema improprio degli impegni 139.150 170.000 30.850 
Sistema improprio degli accertamenti 139.150 170.000 30.850 
    
    
    

 
Nel sistema improprio degli impegni sono state effettuate le seguenti annotazioni 

FONDO SICI - SGR TOSCANA INNOVAZIONE SOTTOSCRIZIONE  QUOTE 
SG 27 DEL 16/07/2008 € 139.150 

 
 

Nel sistema improprio degli accertamenti sono state effettuate le seguenti annotazioni: 

CONTRIB. STRAORDINARIA CCIAA PER SOTTOSCRIZIONE QUO TE FONDO 
SICI SG 27 DEL 16/07/2008  € 139.150  

 
 
 
 

 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 
Conto economico   

 
A) Proventi della gestione corrente  

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

6.565.128 7.541.066 (975.938) 

 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazioni  
Contributi ordinari e su interventi 6.160.958 6.835.244 (674.286) 
Altri ricavi e proventi 404.170 705.822 (301.652) 
 6.565.128 7.541.066 (975.938) 

 
  
 



B) Oneri  gestione corrente  
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.384.470 7.348.716 (964.246) 

 
 

Descrizione  31/12/2012  31/12/2011 Variazioni  
Servizi 210.514 215.322 (4.808) 
Godimento di beni di terzi 0 0 0 
Oneri diversi di gestione  154.389 140.414 13.975 
Quote Associative 0 0 0 
Organi Istituzionali 40.635 67.897 (27.262) 
Interventi economici 4.670.896 5.630.228 (959.332) 
Salari e stipendi 809.219 830.442 (21.223) 
Oneri sociali 254.610 248.736 5.874 
Altri costi del personale 4.469 3.670 799 
Trattamento di fine rapporto 76.067 80.264 (4.197) 
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

5.952 5.952 0 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 16.787 19.340 (2.553) 
Svalutazione crediti 1.750 0 1.750 
Altri accantonamenti 139.182 106.451 32.731 
 6.384.470 7.348.716 (964.246) 

 
La voce costo del personale comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ed 
accantonamenti secondo quanto previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali. 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite e del suo sfruttamento. 
 
Per le voci di accantonamento si rimanda a quanto già detto nell’analisi delle voci del passivo. 

 
C) Gestione finanziaria  

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni  

(84.450) (84.775) (325) 
 
  
 

Descrizione  31/12/2012  31/12/2011 Variazioni  
Da partecipazione 0 0 0 
Proventi diversi dai precedenti 22.021 29.782 (7.761) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (106.471) (114.557) (8.086) 
 (84.450) (84.775) (325) 

 
D) Gestione straordinaria  

 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
59.655 89.334 (29.679) 

 
 
 
  



Descrizione  31/12/2012 
Sopravvenienze attive  865.418 

Insussistenze del passivo 343.716 
Totale proventi    

1.209.134 
Sopravvenienze passive  (836.221) 
Insussistenze del passivo (313.226) 
Minusvalenza (32) 
Rettifiche per arrotondam. euro (0) 
Totale oneri  (1.149.479) 
 59.655 

 
  

In particolare si evidenzia gli importi più rilevanti come segue: € 800.000 per rimborsi al sistema 
Camerale Toscano delle CPA riferite all’anno 2011; € 240.911 rimborsi al sistema Camerale Toscano 
del Fondo di perequazione 2007/2008 e per € 43.001 relativi ai rimborsi riconosciuto all’Unione 
Regionale la cui rendicontazione è stata approvata da parte di  Unioncamere Italiana in corso d’anno. 

  
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
  

Firenze, 9 aprile 2013  
 
Il Presidente del Consiglio 
Vasco Galgani  
 
 
 
 


